
Non ci sono più limiti di età per desiderare un sorriso smagliante e il sorriso, lo sappiamo tutti, è il miglior 
biglietto da visita che possediamo. E’ l’abito più bello che possiamo indossare, trasmette positività ma so-
prattutto è essenziale che piaccia principalmente a noi stessi. 

Finalmente oggi siamo in grado di restituire la gioia di sorridere anche a chi, in età adulta, ha il complesso dei 
“denti storti”. Perché ormai, per raddrizzare i denti non è più indispensabile ricorrere ai classici apparecchi in me-
tallo, ora è possibile allineare i denti senza che nessuno se ne accorga! 
Sino a dieci anni fa “raddrizzare” i denti era possibile solo con dei trattamenti non particolarmente gradevoli, per 
riportarli nella corretta posizione si utilizzavano vistosi apparecchi metallici con placchette e fili. Svolgevano egre-

giamente la loro funzione ma, senza dubbio, rubavano al 
sorriso e al viso di chi li portava, la giusta armonia.
Fortunatamente l’Ortodonzia ha fatto passi da gigante e 
adesso, il sogno di allineare i denti senza apparecchi me-
tallici e invasivi è diventato realtà grazie all’innovativo trat-
tamento di Ortodonzia Invisibile. 

ORTODONZIA INVISIBILE
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COME AVVIENE
E’una straordinaria tecnica basata su sottilis-
sime mascherine trasparenti che si cambiano 
ogni 10/15 giorni circa, ognuna delle quali ha in 
memoria l’esatto spostamento dei denti, tutto in 
modo totalmente indolore. 
Pensate a tutte quelle persone in età adulta che 
svolgono un lavoro a contatto con il pubblico e 
che hanno sempre desiderato correggere i denti 
storti ma non hanno mai voluto e� ettuare un 
trattamento ortodontico classico. 
Adesso � nalmente, con gli allineatori trasparenti, possono migliorare il proprio sorriso in 
maniera del tutto invisibile senza modi� care il proprio stile di vita.
Potrà sembrare fantascienza ma non lo è. La programmazione viene fatta accuratamente at-
traverso un’indagine diagnostica digitale del cavo orale.
Il paziente, durante la terapia, dovrà semplicemente indossare le mascherine per  22 ore al 
giorno, togliendole durante i pasti. E’ una terapia semplice e indolore che permette, anche 
alle persone adulte, di migliorare l’aspetto della propria bocca ritrovando la gioia di vivere 
col sorriso. 
Da quando ho conosciuto questa tecnica, ne ho subito intuito le grandi potenzialità per il ri-
pristino dell’estetica e del benessere del paziente, migliorando la masticazione, la fonetica 
e la respirazione. La consiglio sempre come elemento risolutivo nei trattamenti ortodontici 
degli adulti per permettere a tutti di godere dei piaceri della vita.


